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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MENSA 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 
 

PROGETTO 10.1.1A-FESPON-PI-2017-57 

CIG: Z6F235BE72 

CUP B44C16000070007 

Titolo: "TEMPI SUPPLEMENTARI" 

MODULO 1 “GIOCHIMPARO” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

VISTO il D.I. 1.2.2001 n. 44; 

VISTO il D.lgs.163/2006;  

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 1211 del 2/5/2018 inoltrata ai seguenti operatori 

economici presenti nel Comune di Refrancore: 

  IL BAR DELLA PIAZZA  

 GAUDINO s.n.c  
 TANA DEL CONIGLIO 

RILEVATO che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 13:00 del 18/5/2018 sono state 

presentate due istanze di partecipazione alla procedura in oggetto:  

 

DITTA OFFERTA ECONOMICA 

IL BAR DELLA PIAZZA €. 5,00 iva inclusa 

GAUDINO s.n.c €. 5,30 iva inclusa 

 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;  

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara;  

VISTA la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo 

dell’offerta economica;  

RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento di gara;   
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DECRETA 

 

a) di approvare l’esito del procedimento di valutazione delle offerte;  

b) per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva, mediante la 

comparazione delle offerte, ( art. 34 del D.I  44/2001), il servizio mensa da espletare 

durante l’attività del modulo 1 “GIOCHIMPARO” del progetto di “inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, contrassegnato con il codice 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-57 “TEMPI SUPPLEMENTARI” 

  

alla sotto elencata Ditta:  

 

IL BAR DELLA PIAZZA di Maricchiolo Patrizia per l’importo di €. 1.150,00 

(millecentocinquanta/00) iva inclusa, come da offerta prodotta dalla stessa e acquisita al 

protocollo n. 1382 del 18/05/2018;  

a) alle condizioni tecnico gestionali ed economiche, risultanti dall’offerta;  

b) di stipulare con la predetta Ditta apposito contratto.  

 

 

 

 

Rocchetta Tanaro, 08 giugno 2018  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
               Dott. Ferruccio ACCORNERO 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            Ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3   c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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